COMUNICATO STAMPA
A Collegno apre la Libreria Democratica, un posto dove si promuove lettura. D’Ottavio < una situazione
molto simile a quella che vivrebbe nella libreria del salotto nella quale curiosare in casa di amici>.
Treccarichi (segretario Pd Collegno) <Vogliamo proporre al pubblico un luogo dove poter sfogliare
centinaia di libri>
In attesa dell’inaugurazione prevista per giugno, a Collegno apre la Libreria democratica, un posto dove si
promuove lettura ma anche dove ci si incontra, si fanno quattro chiacchiere, si porta un libro e se ne
prende in prestito un altro. La cultura è scambio di idee, di opinioni, è confronto tra diversi punti di vista: è
appunto anche scambio di volumi perché spesso un libro che ci è piaciuto molto vorremmo consigliarlo a
qualcuno, o prestarlo, affinché possa provare le stesse emozioni che abbiamo provato noi nel leggerlo.
Leggere apre mondi sconosciuti, è un'alternativa al viaggio ed è un ottimo esercizio per la mente; è la
curiosità che ci mantiene giovani.
La Libreria Democratica ospita sui suoi scaffali mille libri: dalla scienza, alla letteratura, al romanzo d'amore;
ci sono testi storici, manuali. Ben presto, la Libreria democratica presenterà al pubblico un calendario di
iniziative, per lo più presentazioni di libri di autori del territorio ma anche incontri tra lettori che si
confrontano in veri e propri bookforum ispirati da un testo di particolare interesse.
La libreria è ospitata nella sede del PD al primo piano di via Bendini 11.
<Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad almeno cinquemila volumi - dichiara Umberto D'Ottavio già
deputato e membro della commissione Cultura e Istruzione - . Il pubblico cerca nelle librerie il confronto
con chi sa consigliare il libro giusto da acquistare: qui si troverà in una situazione molto simile a quella che
vivrebbe nella libreria del salotto nella quale curiosare in casa di amici. Quante volte ci è capitato di scorrere
i titoli sugli scaffali e chiedere a chi ci ospita "me lo presti?". Ecco, la Libreria Democratica sarà proprio
questo. La libreria dalla quale prendere in prestito e nella quale lasciare a disposizione libri da leggere>.
<Se qualcuno disse che con la cultura non si mangia, noi da sempre siamo convinti del contrario ed è per
questo che vogliamo proporre al pubblico un luogo dove poter sfogliare centinaia di libri: ciascuno potrà
trovare il testo che cerca, che avrebbe voluto leggere o semplicemente la possibilità di curiosare, dedicando
tempo a sé stesso. Per ciò invitiamo a partecipare a questa grande iniziativa> conclude il segretario Pd
Collegno Gianluca Treccarichi.
La libreria sarà aperta il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 19. Ti aspettiamo all'apertura della Libreria
democratica giovedì 17 maggio alle ore 18, a Collegno, in Via Bendini 11, primo piano.
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